
 San Benedetto e l’Unità d’Italia:  

alla scoperta delle tracce 

La visita al Paese Alto ci ha permesso di scoprire le tracce dell’Unità d’Italia nel nostro  

territorio. Ci ha fatto da guida il sig. Merlini, archivista del nostro Comune. La prima tappa  

è stata la chiesa di S. Benedetto Martire. Lì abbiamo osservato l’abside con l’altare, poi la  

statua e le reliquie di San Benedetto e abbiamo ascoltato la storia di questo Santo a cui è  

dedicata la nostra cittadina. 

La seconda tappa è stata “Casa Neroni ” in cui, ci ha raccontato l’archivista, ha trascorso  

la notte, tra il 24 e il 25 gennaio, Giuseppe Garibaldi, generale che con le sue imprese,  

ha contribuito all’unificazione dell’Italia. Infatti sulla facciata della casa c’è una “lapide  

commemorativa”che ricorda l’evento e che noi abbiamo poi analizzato a scuola.  

La terza tappa è stata la casa di Bice Piacentini, poetessa sambenedettese, che oggi  

ospita una pinacoteca e l’archivio storico riguardante S. Benedetto del Tronto. Siamo saliti  

all’Archivio e lì abbiamo visto, tra tanti documenti, il decreto regio di Vittorio Emanuele II,  

re d’Italia. 

Con tale documento, del 1862, il re approvava la scelta del nostro paese di chiamarsi  

“San Benedetto del Tronto” e non più solo “San Benedetto” com’era stato fino a quel  

momento. Questo perché dopo l’Unità d’Italia, avvenuta nel 1861, si rese necessario che  

i paesi italiani, con nome uguale, si distinguessero in qualche modo tra loro e il nostro  

scelse di aggiungere al proprio nome “del Tronto” per distinguersi dagli altri “San  

Benedetto” presenti nel territorio italiano. 

Il prossimo anno, nel 2012, saranno 150 anni che la nostra cittadina si chiama “San  

Benedetto del Tronto” . 

 



DALLA STORIA GENERALE ALLA 

STORIA LOCALE 



LE INFORMAZIONI DA UN DOCUMENTO SCRITTO: 

 IL DECRETO PER CAMBIARE NOME 

VITTORIO EMANUELE II 

Per grazia di Dio e per volontà della nazione 

RE D’ITALIA 

 

Sulla proposizione del nostro Ministro dell’Interno 

visto il ricorso presentato dal comune di S. Benedetto (Ascoli) 

Abbiamo decretato e decretiamo 

E’ autorizzato il Comune di S.Benedetto (Ascoli)ad assumere la denominazione di San  

Benedetto del Tronto in conformità della deliberazione di quel Consiglio Comunale del  

29 Luglio 1862 …….. 

Firmato Vittorio Emanuele 2° 
 

Rispondi 

Evidenzia sul documento le parole sopra trascritte 

 

1. Quando la nostra città ha cambiato nome? 

2. Come si chiamava prima del 1862? Perché? 

3. E dopo come si chiamò? 

4. Perché è stato chiesto di cambiare nome? 

5. Chi ha firmato il decreto, cioè la legge? 

 



LETTURA DEL DOCUMENTO 



LE INFORMAZIONI DALLA TARGA 

COMMEMORATIVA 



ANALISI DI UN DOCUMENTO 

OGGETTO- SCRITTO 

IL NOME IMMORTALE 

DI GIUSEPPE GARIBALDI 

A CURA DEL COMUNE SCOLPITO NEL MARMO 

RICORDI AI POSTERI CHE QUESTA CASA 

NEI GIORNI 24 25 GENNAIO 1849 

EBBE LA VENTURA DI OSPITARE L’EROE DEI  

DUE MONDI 

MENTRE ACCORREVA ALLA DIFESA 

DELLA ROMANA REPUBBLICA 

 

Ricorda le spiegazioni dello storico Giuseppe 

Merlini, che ci ha guidato nella visita e rispondi: 
• Dove hai visto la targa? 

• Perchè venne collocata su questa casa? 

• Quale tempo ricorda? Quanti anni sono passati? 

• Perché Garibaldi veniva chiamato l’Eroe dei due mondi? 

• Perché passò per S.Benedetto del Tronto? 

 



LA BIOGRAFIA DI GARIBALDI 



LETTURA DI UN’IMMAGINE 



GIUSEPPE GARIBALDI: L’EROE DEI DUE MONDI 

 
Giuseppe Garibaldi nasce a Nizza il 4 luglio 1807. Carattere irrequieto e desideroso di avventura, già da giovanissimo  

si imbarca come marinaio per intraprendere la vita sul mare.  

Appena venticinquenne è capitano di un mercantile e nello stesso periodo inizia ad avvicinarsi ai movimenti patriottici  

europei ed italiani  e abbraccia gli ideali di libertà ed indipendenza. 

 

Nel 1836 sbarca a Rio de Janeiro e da qui inizia il periodo in cui si impegnerà in varie imprese di guerra in America 

Latina.  

Nel 1848 torna in Italia dove sono scoppiati i moti di indipendenza, che vedranno le celebri Cinque Giornate di 

Milano. Poi partecipa alla difesa della Repubblica Romana.  

Nel 1859 si incontra con Cavour e Vittorio Emanuele, che lo autorizzano a formare un corpo di volontari, corpo che fu 

denominato "Cacciatori delle Alpi" e al cui comando fu posto lo stesso Garibaldi.  

Partecipa alla Seconda Guerra di Indipendenza cogliendo vari successi. 

Nel 1860 Giuseppe Garibaldi è capo della spedizione dei Mille; salpa da Quarto(GE) il 6 maggio 1860 e sbarca a 

Marsala cinque giorni dopo. Da Marsala inizia la sua marcia trionfale; batte i Borboni  e libera completamente 

la Sicilia.  

I1 19 agosto sbarca in Calabria e il 7 settembre entra a Napoli, abbandonata dal re e sconfigge 

definitivamente i borbonici . 

Il 26 ottobre Garibaldi si incontra con Vittorio Emanuele e depone nelle sue mani i territori conquistati: si ritira quindi 

nuovamente a Caprera, sempre pronto per combattere per gli ideali nazionali. 

Nel 1862 si mette alla testa di una spedizione di volontari al fine di liberare Roma dal governo papalino, ma l'impresa è 

ostacolata dai Piemontesi dai quali viene fermato.  

Nel 1866 partecipa alla Terza Guerra di Indipendenza al comando di Reparti Volontari, ma deve sgomberare il territorio 

Trentino dietro ordine dei Piemontesi, al cui ordine risponde con quel "Obbedisco", rimasto famoso.  

Nel 1867 è nuovamente a capo di una spedizione che mira alla liberazione di Roma, ma il tentativo fallisce con la 

sconfitta delle forze garibaldine per mano dei Franco-Pontifici.  

Torna infine a Caprera, dove passerà gli ultimi anni e dove si spegnerà il 2 giugno 1882. 

• Evidenzia nel testo  i dati temporali 

• Costruisci la linea del tempo dal 1860 al 1870 e colloca in successione le imprese compiute da Garibaldi  

• Scrivi il testo sulle imprese compiute da Garibaldi per unire l’Italia, osservando la linea del tempo 

http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=989&biografia=Camillo+Benso+conte+di+Cavour
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=1567&biografia=Vittorio+Emanuele+III+di+Savoia
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=1374&biografia=Vittorio+Emanuele+di+Savoia


FOTO  E  BIOGRAFIA  DI 

GARIBALDI 

 
• Descrivi l’aspetto fisico di Garibaldi 

• Descrivi il suo abbigliamento 

• Descrivi il  suo atteggiamento.  Che cosa stringe 
tra le mani? 

• Cosa vedi sullo sfondo? 

• Perchè è chiamato l’eroe dei due mondi? 

• Dove e quando è nato? 

• A quale età è morto e dove? 

• Elenca le sue imprese 

• Quale è stata la più famosa e importante? 



LETTURA IMMAGINE 
FOTO E BIOGRAFIA 

DI VITTORIO 

EMANUELE II 

 

  1- Descrivi l’aspetto 

fisico di Vittorio 

Emanuele II 

2-Descrivi il suo 

abbigliamento 

3-Descrivi il  suo 

atteggiamento  

4-Cosa vedi sullo 

sfondo? 

   5-Elenca le imprese 

che hai conosciuto 




